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IN OFFERTA LANCIO! Questo manuale ti accompagnerà lungo il percorso di
crescita del tuo bambino, dai primi giorni fino al raggiungimento dei principali
traguardi: i sei mesi, il primo anno, i due anni, per finire con i tre anni e la scuola
materna.
Piccole storie in rima con diversi animali musicisti che tutti insieme creano una grande
sinfonia. All'interno è a disposizione un codice QR per sentire le musiche di ogni
filastrocca.

Irlanda. Ediz. illustrataTouring EditoreAndalusia. Ediz. illustrataTouring
EditoreCorsica. Ediz. illustrataTouring EditoreMichelangelo Antonioni. Ediz.
illustrataIndia del Nord. Ediz. illustrataTouring EditoreIrlandaEDT srlSteve Jobs.
Una biografia illustrata. Ediz. illustrataLe cronache musicali rivista illustrataBjörk.
Ediz. illustrataGiunti EditoreThe nerd tattoo project. Tatuaggi nerd made in
ItalyDigital Index Editore
In 1327, Brother William of Baskerville is sent to investigate charges of heresy against
Franciscan monks at a wealthy Italian abbey but finds his mission overshadowed by seven
bizarre murders.

The Nerd Tattoo Project è uno spazio dedicato ai tatuaggi a tematica nerd, al significato
che c'è dietro al termine nerd, alla figura di chi li possiede e al valore che questa
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persona ha dato al proprio tatuaggio. Questo libro digitale è il frutto di una continua
ricerca di gente e storie nuove. Foto, interviste, video, testimonianze da ogni parte
d'Italia. I tatuaggi nerd sono un po' come vessilli indossati. Perché qualcuno si fa dei
tatuaggi nerd? Per essere tribù. Non è molto diverso dall'indossare una maglietta nerd,
o avere il tuo personaggio di JoJo preferito come Avatar, o fare flamming su /a/, o dire
“lol” a voce alta anziché farsi una sana risata old school. Quali siano i requisiti che
dovrebbe avere un tatuaggio per essere considerato “nerd”? Basta semplicemente che
richiami una qualsiasi opera di fantasia? Qual è la caratteristica che rende “nerd” il tuo
tatuaggio? Non importa, l'importante è comparire nel Nerd Tattoo Project di Mattia,
Marcella e Sunni! Questo primo volume inaugura dunque l'inizio di questa “rivista” a
tempo indeterminato. Alla quale potreste anche essere ospiti voi stessi in futuro! Un
viaggio inatteso nell'immaginario Nerd italiano.
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